
• IMPRESE:PRESTO UN BANDO DA 5 MILIONI PER 

INTERNAZIONALIZZAZIONE: Tra poche settimane uscirà il 

primo bando, dal valore di 5 milioni di euro, per aiutare le imprese ad 

aumentare la propria presenza in fiere ed eventi di settore, ad assumere 

figure professionali adeguate come gli export manager e ad arricchire 

il proprio bagaglio di conoscenze per prepararsi ad affrontare al meglio 

le sfide dei nuovi mercati.  

 

Bandi aperti 

 
Ecco una selezione di bandi e opportunità di finanziamento destinati a 

imprese, cittadini e comuni. 

 

POR FESR Lazio 2014-2020 

 

– Digital Impresa Lazio: sostiene l’adozione di interventi di 

digitalizzazione e di ammodernamento tecnologico nelle imprese, 

domande dal 10 luglio al 2 ottobre 2019. Per saperne di 

più: https://bit.ly/2ZDWJtC 

– Progetti Strategici: procedura aperta dal 17 aprile, domande entro il 12 

luglio 2019. Per saperne di più: https://bit.ly/2GiHG1t 

– Lazio Cinema International (2018): sostegno alle coproduzioni 

internazionali, la finestra per la presentazione delle domande è aperta dal 

30 maggio. Per saperne di più: https://bit.ly/2Dbx2s4 

– Innova Venture: fondo per il capitale di rischio di startup e Pmi del 

Lazio, proposte di coinvestimento fino al 13 aprile 2023. Per saperne di 

più: https://bit.ly/2HLneci 

– Innova Venture: aperto il convenzionamento per equity crowdfunding. 

Per saperne di più: https://bit.ly/2OnvLF8 

https://bit.ly/2ZDWJtC
https://bit.ly/2GiHG1t
https://bit.ly/2Dbx2s4
https://bit.ly/2HLneci
https://bit.ly/2OnvLF8


– Fondo rotativo per il piccolo credito: presentazione delle domande 

esclusivamente sul portale Fare Lazio. Per saperne di 

più: https://bit.ly/2yjJOjt 

– Garanzia Equity: per il riequilibrio della struttura finanziaria delle 

imprese, domande sul portale Fare Lazio. Per saperne di 

più: http://bit.ly/2EwmmFM 

– Pre-seed: bando per le startup innovative, prorogato fino a esaurimento 

delle risorse disponibili. Per saperne di più: https://bit.ly/2mLsaih 

– Voucher di Garanzia per le Pmi: contributi a copertura dei costi per 

ottenere garanzie dai confidi, domande sul portale Fare Lazio. Per saperne 

di più: http://bit.ly/2ffcdTk 

– Fondo di Riassicurazione: sostiene le Pmi offrendo una riassicurazione 

ai confidi che erogano garanzie al credito per finanziamenti alle imprese. 

Per saperne di più: http://bit.ly/2xeFkvW 

  

POR FSE Lazio 2014-2020 

 

– Scuola d’Arte cinematografica Volonté: la scadenza è stata prorogata 

al 31 luglio 2019. Per saperne di più: https://bit.ly/31PdbJm 

– Reti per lo sviluppo dell’agricoltura sociale per l’inserimento socio-

lavorativo di soggetti svantaggiati: presentazione dei progetti dal 4 

giugno al 2 luglio 2019 attraverso la piattaforma online SIGEM. Per 

saperne di più: https://bit.ly/2EOYkEX 

– Fondo Futuro – Liquidità Sisma: l’apertura della finestra 2019 di 

Fondo Futuro è differita a data da destinarsi. Segui gli 

aggiornamenti: https://bit.ly/2FDLBFH 

– Tirocini extracurriculari delle persone con disabilità: presentazione 

delle domande “a sportello”. Per saperne di più: http://bit.ly/2gn7P5h 

– Adesioni al contratto di ricollocazione “GENERAZIONI”: i 

destinatari possono presentare la propria adesione fino al 30 settembre 

2019. Per saperne di più: http://bit.ly/2feTU0h 
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– Candidatura per i servizi del contratto di ricollocazione 

“GENERAZIONI”: il termine per l’inoltro delle candidature è aperto fino 

al 1° dicembre 2019. Per saperne di più: http://bit.ly/2wAmLyZ 

– Nidi al via 2: contributi ai Comuni per aumentare l’offerta di posti nido. 

Bando a sportello, per saperne di più: http://bit.ly/2feWMKS 

  

PSR FEASR Lazio 2014-2020 

– Formazione e acquisizione di competenze: presentazione delle 

domande entro il 29 luglio 2109 esclusivamente online attraverso il portale 

SIAN. Per saperne di più: https://bit.ly/2WjXeeT 

– Miglioramento e ripristino della viabilità forestale extra aziendale: 

bando per soggetti pubblici e privati, domande entro il 5 luglio 2019. Per 

saperne di più: https://bit.ly/2UC5k11 

  

 

 

Bandi regionali 

 

– Contratti di fiume, seconda fase: 300.000 euro per incentivare e 

sostenere la sottoscrizione dei processi già avviati, domande dal 10 luglio 

al 10 settembre 2019. Per saperne di più: https://bit.ly/2L3i4Zn 

–  Sostegno alle iniziative di spettacolo dal vivo a carattere amatoriale: 

disponibili 150.000 euro per il 2019 e il 2020, domande entro il 4 luglio 

2019. Per saperne di più: https://bit.ly/2WuxZ9L 

– Lazio delle Meraviglie – Estate 2019: 1,2 milioni di euro ai Comuni per 

manifestazioni culturali e eventi, domande entro il 12 luglio 2019. Per 

saperne di più: https://bit.ly/2Mythn4 

– Itinerario Giovani (Iti.Gi.) spazi e ostelli: comuni ed enti pubblici 

possono presentare le proprie candidature entro il 1° luglio 2019. Per 

saperne di più: https://bit.ly/2Y5AL1Q 
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– Rimborso Irap per le startup innovative: disponibili 1,5 milioni di 

euro fino al 2019, domande fino a esaurimento fondi. Per saperne di 

più: https://bit.ly/2JDAKKP 

– Sostegno a percorsi di adozione internazionale: finanziamenti a tasso 

agevolato per le famiglie, procedura aperta dal 15 gennaio. Per saperne di 

più: http://bit.ly/2Em7l5N 

– – FEG, formazione per ex Lavoratori ALMAVIVA CONTACT 

(Roma) che hanno aderito all’Assegno di Ricollocazione: domande a 

sportello. Per saperne di più: http://bit.ly/2hcU8pD 

– Fondo Rotativo Cinema: 1 milione 250 mila euro per le imprese 

dell’audiovisivo, presentazione domande per via telematica dal 24 gennaio 

2017. Per saperne di più: https://bit.ly/2x88U75 

-Agroalimentare, bando Arsial per i Comuni 

Per promuovere e far conoscere i prodotti del territorio, domande entro il 5 

luglio 2019. Per saperne di più: 

http://www.lazioeuropa.it/news/general/2753/ 

 

 

Bandi di concorso  

 

Regione Lazio – Bandi di concorso (procedure aperte) – Concorsi 

pubblici con scadenza il 25/07/0219. Per saperne di più: 

http://www.regione.lazio.it/rl_main/?vw=bandidiconcorso 
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